Anno catechistico 2018-19
in preparazione al SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE

ECCOMI…MANDA ME

Carissimi genitori,
quest’anno la comunità ci ha chiesto di vivere accanto ai vostri figli la preparazione al sacramento della
Cresima, cammino iniziato già lo scorso anno.
Qualche tempo fa, in un giorno che oggi non pare così lontano, avete chiesto per i vostri figli il Battesimo.
Quel giorno siete stati voi ad impegnarvi a far sì che ciascuno di loro potesse gustare e vivere l’amicizia con
Dio. Ora tocca a loro CONFERMARE questa scelta ma, per scegliere il Signore, così come per un qualsiasi
altro amico, bisogna incontrarlo e riconoscerlo. Come? Passando del tempo con Lui. Dove? Quando?
Durante la festa domenicale dell’EUCARESTIA . Quale momento migliore e davvero speciale? Per questo vi
chiediamo di fare in modo che i vostri figli partecipino sempre a questo incontro, possibilmente in
parrocchia, alla messa delle 11.00. Il vostro prezioso aiuto sarà quello di sostenerli con entusiasmo,
accompagnandoli in questa scelta, libera e gioiosa.
Nella speranza di potervi incontrare, vi comunichiamo l’elenco degli incontri con voi e con i vostri figli.
Don Marcoluca e le catechiste

-

-

7 OTTOBRE ore 11.00 S. Messa apertura anno catechistico. Ore 15.00 iscrizioni catechismo in
oratorio (le iscrizioni sono da consegnare personalmente alle catechiste)
17 NOVEMBRE sabato pomeriggio ore 15.30 ritiro ragazzi+cena+pernottamento in oratorio
18 NOVEMBRE ore 11.00 S. Messa di presentazione Cresimandi alla comunità con la partecipazione
dei genitori. Pranzo condiviso con ragazzi e famiglie. A seguire incontro informativo su tempi e
modi del Sacramento della Confermazione
16 FEBBRAIO sabato pomeriggio/sera momento di spiritualità con genitori e ragazzi
5 APRILE venerdì ore 17.30 animazione Via Crucis
18 APRILE giovedì ore 20.30 S.Messa in Coena Domini animata dai Cresimandi e genitori, con il rito
della Lavanda dei piedi
23 – 24- 25 APRILE ritiro Cresimandi ad Assisi
8 MAGGIO mercoledì 14.30 confessioni Cresimandi + prove S.Cresima. Ore 20.45 confessioni
genitori, padrini e madrine
10 MAGGIO venerdì ore 20.45 Veglia allo Spirito Santo, con la comunità, genitori padrini e madrine
11 MAGGIO sabato ore 18.00 S. Cresime
Durante l’anno saranno previste alcune animazione delle S. Messe delle ore 11.00 di cui non
abbiamo ancora le date, vi saranno comunicate via mail al più presto

